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La ventiduesima edizione della Vernasca Silver Flag –
concorso dinamico che rievoca la più celebre cronoscalata
motoristica piacentina, quest’anno in programma dal 16
al 18 giugno – è partita sabato 28 gennaio a Piacenza, in
Piazza Cavalli, con l’estemporanea di pittura che ha visto gli
studenti del Liceo Artistico Cassinari guidati dal preside
Giovanni Tiberi impegnati a disegnare il manifesto
della rassegna e simbolo del 2017 per il CPAE, un anno
importantissimo, perché il sodalizio compie 50 primavere.

Ruote Libere Uomini, mezzi e storia del motorismo piacentino

Per trarre la giusta ispirazione, il CPAE ha organizzato
per gli studenti del Liceo Cassinari una visita al Museo
dell’Automobile di Torino su invito del presidente
Rodolfo Gaffino Rossi. In queste immagini, alcuni
momenti salienti dell’intensa giornata vissuta
all’interno del museo nella Capitale dell’Auto.
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Nella foto qui sopra la Marchand del Museo dell’Automobile di Torino.
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I

l tema scelto quest’anno dal
consiglio direttivo del club è
quello di celebrare la Passione.
Ecco dunque che, a ispirare i giovani artisti del liceo, sono state
portate in esposizione una selezione di vetture. Davanti ai cavalletti la spettacolare Maserati 6CM
del 1938 con cui Villoresi vinse il
Gran Premio di Pescara, la Ferrari
212 berlinetta Touring del 1951 che
corse la vera Mille Miglia, la Delta
S4 Martini di Marku Alen ex wor-

ks, l’Abarth 2000 SP del 1968, una
BRM Formula 1 del 1967, un’Alfa
GTV6 2.5 ex works del 1982 e una
Fiat 508 S Coppa d’Oro del 1934.
Le vetture sono state esposte sia in
Piazza Cavalli sia nell’attigua galleria. Sia le auto sia i bozzetti sono
stati ammirati sin dalle prime ore
della mattina, quando gli studenti hanno iniziato a dipingere. Una
giuria di esperti guidati da Giorgio
Milani e le preferenze del pubblico
hanno decretato il vincitore, EugeEstemporanea di pittura, 28 gennaio 2017

nio Lambri, con una realizzazione
molto schematica ed elegante al
tempo stesso, dove spicca il rosso
della Ferrari 250 GTO del 1962. A
Eugenio, studente del quarto anno
sezione Design, è andato il trofeo
“artistico”, la soddisfazione di aver
firmato il manifesto ufficiale che
verrà pubblicato sulle più importanti riviste europee, e la possibilità di disputare, come navigatore,
la prossima edizione della Vernasca Silver Flag. ■
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Ecco l’elenco dei premiati
dalla giuria del CPAE.
1° Eugenio Lambri (quarto
anno Design), n.4
2° Luca marazzi (terzo anno Design), n. 5
3° Andrea Pelagalli (quinto
anno Architettura), n. 20
4° Alice Borlini (terzo anno
Scenografia), n. 15
5° Lorenzo Cattadori (quinto
anno Multimediale), n. 17
Speciale riconoscimento ad Alice Brolli
(quinto anno Multimediale), n. 12

Quest’anno il tema portante della 22°
edizione della Vernasca Silver Flag
è la Passione. E la Passione in Italia
si coniuga con Abarth, Lancia, Fiat,
Ferrari, Alfa Romeo, Lamborghini e
Maserati. Nelle prossime pagine, il
racconto di queste meravigliose Case
automobilistiche del nostro Paese.
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